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ART. 1 CAMPO DI OPERATIVITÀ DELLE NORME DI ATTUAZIONE 
Le presenti Norme si applicano al Piano attuativo relativo al comparto denominato Ambito di 

trasformazione AT02 - La porta nord di Dalmine: UMI1. 

Il comparto è ubicato in Comune di Dalmine, a margine della via Provinciale SP ex SS n. 525 

del Brembo (a est) e della SP delle Valli - ex SS n. 470 (a nord). 

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e edilizia all'interno del perimetro di Piano at-

tuativo è soggetto ai criteri, alle indicazioni ed alle prescrizioni contenuti nelle presenti Norme 

di attuazione, negli elaborati di progetto, nella Convenzione urbanistica, nonché - per quanto 

non espressamente previsto e non in contrasto - nel PGT e nel Regolamento edilizio vigenti. 

 

 

ART. 2 ALLEGATI ED ELABORATI DI PIANO ATTUATIVO 
Il Piano attuativo è costituito dai seguenti allegati ed elaborati: 

Piano attuativo (PA) 

 all.  PA.1  Relazione del progetto urbanistico - 

 tav. PA.2  Inquadramento territoriale: ortofoto - aerofotogrammetrico scala 1:5000 

 tav. PA.3 Piano territoriale di coordinamento provinciale: estratti scala 1:25000 

 tav. PA.4 PGT: estratti Documento di Piano scala 1:5000 

 tav. PA.5 PGT: sistema dei vincoli - carta della sensibilità paesistica - 

 tav. PA.6 Stato attuale: identificazione catastale scala 1:2000 

 tav. PA.7 Stato attuale: rilievo planialtimetrico scala 1:1000 

 tav. PA.8 Stato attuale: documentazione fotografica  - 

 tav. PA.9 AT02: schema territoriale quadro scala 1:2000 

 tav. PA.10 AT02: individuazione UMI di Masterplan scala 1:2000 

 tav. PA.11 AT02: superficie territoriale- attribuzione edificabilità UMI scala 1:2000 

 tav. PA.12 Progetto: schema urbanistico - edificabilità  scala 1:1000 

 tav. PA.13 Progetto: sistemi dello schema urbanistico scala 1:2000 

 tav. PA.14 Progetto: schema planivolumetrico scala 1:1000 

 tav. PA.15 Progetto: schema planivolumetrico - rendering  - 

 tav. PA.16 Progetto: servizi pubblici/di uso pubblico  scala 1:2000 

 all.  PA.17 Norme di attuazione - 

 all.  PA.18 Schema di convenzione -  

 all.  PA.19 Esame di impatto paesistico - 

Opere di urbanizzazione interne al comparto: progetto di fattibilità tecnico-economica (OI) 

 all.   OI.1  Relazione del progetto infrastrutturale - 

 tav. OI. 2.1 Mobilità carrale e pedonale scala 1:1000 

 tav. OI.2.2 Sezioni stradali tipo scala 1.50 

 tav. OI.3  Rete energia elettrica scala 1:1000 



 .3. 

 tav. OI.4  Rete telefonica - acquedotto scala 1:1000 

 tav. OI.5  Rete Illuminazione pubblica scala 1:1000 

 tav. OI.6.1 Reti fognatura - smaltimento acque scala 1:1000 

 tav. OI.6.2 Particolari fognatura scale varie 

 tav. OI.7  Planimetria del verde scala 1:1000 

 all.   OI.8  Computo metrico estimativo opere interne al PA -  

 all.   OI.9  Computo metrico estimativo servizi compensativi - 

Viabilità esterna al comparto: progetto di fattibilità tecnico-economica (VE) 

 tav. VE.1  Stato di fatto scala 1:500 

 tav. VE.2   Planimetria con modifiche scala 1:500 

 tav. VE.3   Planimetria di progetto scala 1:500 

 tav. VE.4  Sezioni AA-BB-CC-DD scala 1:100 

 tav. VE.5  Sezione EE scala 1:100 

 tav. VE.6  Pubblica Illuminazione scala 1:500 

 tav. VE.7   Segnaletica scala 1:500 

 tav. VE.8 Piano particellare - 

 all.   VE.9 Relazione del progetto viabilistico - 

 all.   VE.10 Computo metrico estimativo - 

 

 

ART. 3 EDIFICABILITÀ DI PIANO ATTUATIVO 
Le possibilità edificatorie di Piano attuativo sono dimensionate in base a quanto di merito pre-

visto dalla Scheda riportata nei Criteri d'intervento del Documento di Piano del PGT (pagg. 

103-104), tenuto anche conto dello Schema urbanistico strategico dell'AT02, approvato dalla 

Giunta comunale con deliberazione n. 125 del 5 settembre 2017 e della successiva Variante 

approvata con DCG n. 92 del 12 giugno 2018. 

Alla luce del rilievo topografico della superficie territoriale d'Ambito, pari a mq 92.777, relati-

vamente all'UMI 1 sono previsti i seguenti parametri di edificabilità: 

 superficie lorda di pavimento (Slp): 

 per mix funzionale mq 23.694 

 per residenza mq 6.875 
  _____________ 

   totale mq 30.569 

 altezza massima dei fabbricati (H) m 12 

 piani fuori terra  n. 3 

 superficie permeabile minima (Sp = 30%) mq 27.833 

I limiti di edificazione sono indicati, unitamente alle tabelle dei dati metrici generali e di detta-
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glio, nella tav. PA.12  Progetto: schema planivolumetrico - edificabilità. 

S'intendono qui integralmente richiamati i disposti del DLgs n. 115 del 30 maggio 2008, come 

modificato dal DLgs n. 56 del 29 marzo 2010, nonché della LR 38/15, modificativa della LR 

31/14, in tema di computo degli spessori delle murature e delle solette degli edifici, nonché di 

deroghe alle distanze minime tra gli edifici, dai confini e dalle strade. 

 

 

ART. 4 EDIFICABILITÀ FACOLTATIVA 
I Criteri d'intervento relativi all'Ambito di trasformazione AT02 ammettono, a titolo d'incentivo, 

la possibilità di un incremento "facoltativo" alla Slp assegnata in termini "definiti". 

In termini quantitativi la Slp facoltativa ammessa dal PGT relativamente all'UMI1 dell'AT02 (co-

me definita nell'apposita tabella riportata sulla tav. PA.12 - Progetto: scherma urbanistico-

viabilità) risulta: 

 per mix funzionale mq 2.783 

 per residenza mq 737 

La Slp facoltativa è utilizzata dal progetto di Piano attuativo: 

 per mix funzionale mq 500 

 per residenza mq 737 

Risulta peraltro già compresa nel relativo dato di edificabilità indicato al precedente art. 3. 

Il fabbisogno totale di aree per servizi pubblici/di uso pubblico di PA è comunque dimensiona-

to tenendo conto della Slp facoltativa totale, come specificato nella tabella riportata sulla 

tav. PA.16 Progetto: servizi pubblici/di uso pubblico. 

L'eventuale utilizzo della residua Slp facoltativa per  mix funzionale non comporta, pertanto, 

l'adeguamento del relativo dimensionamento. 

 

 

ART. 5 MODIFICHE PLANIVOLUMETRICHE 
A termine dell'art. 14.12 della LR 12/05, è consentito apportare in fase d'esecuzione, senza la 

necessità di approvazione di preventiva Variante, modifiche planivolumetriche alle previsioni 

di PA che non incidano sul dimensionamento globale dell'insediamento e non diminuiscano la 

dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico od a vincolo di destinazione pubblica.  

Le modifiche sono approvate con le normali procedure di richiesta/rilascio previste per il Titolo 

abilitativo. 

Rientrano nella casistica della modifica planivolumetrica le seguenti possibilità: 

 l'accorpamento od il frazionamento dei lotti. Relativamente ai lotti commerciali interes-

sati da Medie strutture di vendita (MSV), dovranno essere rispettati i canoni di specificità 

e diversità degli accessi a ciascun lotto e di autosufficienza della dotazione di parcheg-

gi e di verde, così che ogni lotto risulti dotato di accesso carrale e pedonale autonomo 
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e distinto e di parcheggi, privati e di uso pubblico, distinti ed autonomi rispetto alle dota-

zioni degli altri lotti; in nessun lotto è ammesso l'insediamento di aggregazioni di medie 

strutture di vendita e/o di media struttura di vendita ed esercizi di vicinato; 

 lo spostamento di quote di Superficie lorda di pavimento, non superiori al 30%, tra lotti a 

medesima destinazione (mix funzionale - residenza), fermo restando il dimensionamento 

totale suddiviso per funzioni, nonché la dimostrazione del corretto equilibrio dei parame-

tri urbanistici relativi al comparto.  

Sono previsioni fissate e non modificabili: 

 la Superficie lorda di pavimento - pari a mq 32.852 - articolata secondo le destinazioni 

indicate al precedente art. 3, comprensiva della quota di pertinenza della Slp facoltati-

va, a termine del precedente art. 4; 

 l'altezza massima dei fabbricati, pari a m 12, con un massimo di 3 piani fuori terra; 

 il dimensionamento minimo delle superfici drenanti di comparto, pari a mq 27.833; 

 il dimensionamento delle aree per servizi pubblici o di uso pubblico, come stabilito dagli 

artt. PdS 15 e PdS 28 delle Norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi del PGT, 

fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8. 

Gli interventi non rientranti tra le possibilità di modifica sopradescritte devono essere autorizzati 

con la procedura di Variante al PA, che tenga conto di quanto già realizzato. 

 

 

ART. 6 DESTINAZIONI D'USO 
Nel rispetto dei Criteri d'intervento dettati dal Documento di Piano del PGT, il Piano attuativo 

determina la possibilità d'insediare all'interno del comparto le seguenti destinazioni d'uso: 

 residenza, comprendente: commercio, terziario, ... ; 

 mix funzionale, comprendente: produttivo compatibile, direzionale, terziario, commer-

ciale, ricettivo. 

Per le destinazioni d'uso principali, compatibili od ammesse, si deve far riferimento: all'art. PdR 

59 della Normativa del Piano delle Regole, per quanto attiene la funzione residenziale; all'art. 

PdR 64 per quanto attiene il mix funzionale. 

È facoltà espressa degli attuatori del PA prevedere modifiche tra le diverse destinazioni am-

messe nel mix funzionale, quali definite nelle tabelle riportate sulle tavv. PA.12 e PA.16 di pro-

getto. L'eventuale modifica alla destinazione prevista comporta: 

 il conguaglio - in più od in meno -  della dotazione di parcheggi pubblici/di uso pubbli-

co, da quantificare a termine dell'art. PdS 15 e del successivo art. 8; 

 la rideterminazione del contributo di costruzione. 
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ART. 7 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV) 
Il progetto di Piano attuativo prevede la realizzazione, fino ad un massimo di n. 8, di Medie 

strutture di vendita (MSV) per una superficie complessiva massima di mq 9.200. 

L'articolazione delle superficie, preliminarmente definita sull'apposita tabella riportata nella 

tav. PA.12 Progetto: schema urbanistico - edificabilità, potrà essere modificata, ricollocando-

la/riarticolandola all'interno dei lotti per mix funzionale, fermo restando il dimensionamento to-

tale. 

I lotti all'interno dei quali è previsto l'insediamento di strutture per MSV dovranno essere fisica-

mente separati, con strutture idonee, da eventuali lotti contigui anch'essi destinati a MSV. 

Per le definizioni relative all'effettiva superficie di vendita si deve far riferimento al Piano del 

Commercio vigente nel Comune di Dalmine, nonché alla legislazione ed ai regolamenti so-

vraordinati che disciplinano la materia. 

 

 

ART. 8 SERVIZI PUBBLICI/DI USO PUBBLICO 
La quantificazione di aree per servizi pubblici/di uso pubblico, riportata sulla tav. PA.16 Proget-

to: servizi pubblici/di uso pubblico, è determinata nel rispetto degli artt. PdS 15 e PdR 28 della 

Normativa del Piano dei Servizi. 

La dotazione di parcheggi di uso pubblico pertinente i lotti per mix funzionale potrà modificarsi 

in più od in meno, rispetto alla quantificazione riportata sull'apposita tabella di tav. PA.16, in re-

lazione alle effettive destinazioni insediate nei diversi lotti. 

La rideterminazione delle rispettive quantità di competenza dovrà essere formulata sulla base 

dei parametri stabiliti dal citato art. PdS 15, in relazione alle diverse destinazioni funzionali ed 

all'effettiva quantità/qualità di MSV prevista dai singoli Provvedimenti abilitativi all'edificazione. 

Le aiuole e gli spazi piantumati di arredo eventualmente inseriti nelle aree a parcheggio di uso 

pubblico sono ad ogni effetto considerati nel dimensionamento dei parcheggi stessi. 

I parcheggi di uso pubblico potranno, ove necessario, essere ricavati nei piani interrati. 

 

 

ART. 9 PARCHEGGI PERTINENZIALI 
Il progetto architettonico relativo a ciascuno dei fabbricati previsti dal PA dovrà dar conto dei 

parcheggi pertinenziali di competenza, nel rispetto delle modalità e delle quantità previste nel 

merito dall'art. PdS 15 della Normativa del Piano dei Servizi.  

I parcheggi pertinenziali potranno, ove necessario, essere ricavati nei piani interrati. 

 

 

ART. 10 SUPERFICIE DRENANTE 
In sede di progettazione architettonica dovrà essere indicata la percentuale di superficie dre-
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nante individuata, in relazione alle diverse destinazioni funzionali, sulla specifica tabella (tabel-

la E) riportata nella tav. PA.12 Progetto: schema urbanistico - edificabilità. 

Vengono considerate drenanti le superfici che siano in grado di assorbire almeno il 70% delle 

acque meteoriche, senza necessità di prevedere sistemi di drenaggio e canalizzazione. 

È in ogni caso possibile utilizzare cementi drenanti tipo "Ecodrain" per la superficie di usura dei 

parcheggi, marciapiedi e percorsi ciclopedonali. 

A termine dell'art. 3.2.3 del Regolamento locale d'igiene non potrà essere in materiale drenan-

te la superficie degli spazi da adibire a posto macchina. 

Le superfici libere a prato e/o sterrate sovrastanti i piani interrati possono essere considerate 

come "Verde profondo", e quindi drenanti, a condizione che abbiano uno strato di terreno di 

coltivo di almeno m 1,50 di profondità; nel caso di sottostanti solette impermeabilizzate, devo-

no essere previsti idonei sistemi di dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo. 

Almeno il 10% della superficie drenante prevista per i lotti a mix funzionale ed il 50% della su-

perficie medesima prevista per il lotto residenziale dovranno essere realizzati come "Verde pro-

fondo". 

 

 

ART. 11 EDIFICI ESISTENTI 
È prevista la demolizione integrale degli edifici esistenti all'interno del perimetro di Piano attua-

tivo. 

Sugli stessi, in regime transitorio sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria. 

 

 

ART. 12 MASSIMO INVILUPPO EDIFICABILE 
In sede di progetto degli edifici andrà rispettato il "massimo inviluppo edificabile" individuato 

per ciascun lotto sulla tav. PA.12  Progetto: schema planivolumetrico - edificabilità. 

Tale inviluppo peraltro potrà risultare modificato a seguito delle possibilità di "modifica planivo-

lumetrica" richiamate al precedente art. 5. 

In tal caso dovranno essere verificate le distanze minime dai fabbricati, dai confini e dalle 

strade definite dall'art. PdR 21.12 della Normativa del Piano delle Regole del PGT. 

All'interno del PA sono in ogni caso ammesse distanze inferiori rispetto a quelle indicate dal 

PGT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 ultimo comma - secondo periodo - del DM 2 aprile 1968 

n. 1444. 

Ferme restando le distanze minime richiamate, in sede di progetto sono sempre ammesse le 

deroghe previste dal DLgs 115/2008 e dalla normativa regionale di settore, in tema di efficien-

za energetica dei fabbricati. 
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ART. 13 DISTANZE DALLE STRADE PROVINCIALI 
Il comparto di Piano attuativo confina in lato nord con la SP ex SS n. 470 delle Valli ed in lato 

est con via Provinciale - SP ex SS n. 525 del Brembo. 

Le nuove edificazioni dovranno mantenere dal limite della sede stradale di proprietà della 

Provincia di Bergamo la distanza minima di m 30. 

Le opere da realizzare all'interno della fascia dei m 30 dovranno essere autorizzate, se prescrit-

to, dal competente Settore della Provincia. 

 

 

ART. 14 DISTANZE DALLA STALLA ESISTENTE 
A margine del comparto, in arretramento rispetto a via Guzzanica, esiste un fabbricato rurale 

destinato a stalla, 

Premesso che il PGT vigente non conferma l'attività di allevamento in atto, i fabbricati di nuo-

va edificazione, in regime transitorio, dovranno essere realizzati ad una distanza minima di m 

50 dalla  stalla medesima. 

Tale prescrizione viene a decadere - in termini automatici - a seguito di rilascio, al conduttore, 

della certificazione di dismissione dell'attività di allevamento.  

In regime transitorio dovrà essere previsto, all'interno della fascia di rispetto, un adeguato in-

tervento di mitigazione ambientale, anche secondo quanto previsto al successivo art. 18. 

 

 

ART. 15 ACCESSI CARRALI  
La posizione degli accessi carrali ai lotti edificabili, individuata sulla tav. PA.12 Progetto: sche-

ma planivolumetrico - edificabilità, è indicativa. 

L'esatta posizione ed il numero di tali accessi saranno valutati, caso per caso, in sede delle re-

lative progettazioni esecutive, nel rispetto del Regolamento edilizio comunale. 

Gli accessi potranno anche essere ricavati direttamente dalle aree a parcheggio pubblico/di 

uso pubblico, senza che ciò sia considerata diminuzione della dotazione complessiva di aree 

per servizi di Piano attuativo. 

 

 

ART. 16 VIABILITÀ CARRALE PUBBLICA E PARCHEGGI DI USO PUBBLICO 
Gli elaborati di progetto riportano l'organizzazione planimetrica e le sezioni tipo della viabilità 

carrale pubblica e dei parcheggi di uso pubblico interni al comparto di Piano, con evidenzia-

te le caratteristiche tecniche cui attenersi in fase di progettazione ed esecuzione. 

Il relativo progetto, come peraltro quello di tutte le opere di urbanizzazione, dovrà rispettare i 

contenuti delle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 13 

ottobre 2015, nonché del vigente Regolamento edilizio comunale. 
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Le aiuole che contornano gli assi viari principali dovranno essere opportunamente piantuma-

te, secondo le indicazioni che deriveranno dal progetto del verde richiamato al successivo 

art. 18. 

Le caratteristiche tecniche e dimensionali della viabilità carrale d'interesse comunale posta 

esternamente al comparto di PA saranno definite con gli Enti preposti al rilascio delle dovute 

autorizzazioni, in sede della relativa progettazione esecutiva. 

 

 

ART. 17 MARCIAPIEDI E VIABILITÀ CICLOPEDONALE 
La tav. OI.2.2 Sezioni stradali tipo riporta le sezioni tipo dei marciapiedi e del percorso ciclope-

donale, con evidenziate le caratteristiche tecniche cui attenersi in fase di progettazione ed 

esecuzione. 

Nella realizzazione delle opere stesse potrà essere utilizzato il cemento drenante tipo "Eco-

drain". 
 

 

ART. 18 AREE A VERDE PUBBLICO 
Il progetto di Piano attuativo individua all'interno del comparto specifiche aree destinate a 

verde pubblico, suddividendole tra: aree a verde attrezzato ed aree di arredo. 

L'attrezzatura delle prime sarà definita, in accordo con l'Amministrazione comunale, in sede di 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di comparto, anche alla luce dei criteri ge-

nerali illustrati dalla tav. OI.7 Planimetria del verde. 

Il progetto delle aree a verde di comparto sarà redatto da professionista/paesaggista all'uopo 

abilitato. 

Il progetto esecutivo del verde, completo di idoneo Studio agronomico, dovrà specificare le 

opere di mitigazione ambientale necessarie a proteggere i nuovi insediamenti edilizi dalla stal-

la esistente, di cui al precedente art.14. 

Le aree a verde pubblico concorrono alla formazione della dotazione minima di superficie 

drenante del comparto di cui al precedente art. 10. 

 

 

ART. 19 RETI DI FOGNATURA 
Sono da realizzare reti separate per la raccolta degli scarichi fognari (acque nere) e delle ac-

que meteoriche (acque bianche). 

Le tubazioni delle condotte per le acque nere e delle acque bianche saranno definite, per 

caratteristiche e materiali, in sede di progetto delle opere di urbanizzazione. 

La rete fognaria sarà collegata con gli esistenti recapiti comunali o collettata secondo le indi-

cazioni dettate dall'Ente gestore della rete generale. 
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Le acque meteoriche saranno fatte confluire in appositi pozzi perdenti o pozzi dreni, opportu-

namente dimensionati sia a livello di singolo lotto che d'intero comparto, nel rispetto della vi-

gente normativa regionale in tema di invarianza idraulica ed invarianza idrogeologica. 

A monte del recapito delle acque bianche nei pozzi perdenti saranno realizzate, ove tecni-

camente possibile, idonee vasche di raccolta per il riutilizzo delle acque a scopo irrigazione, 

lavaggio dei piazzali od altro, purché compatibile con le norme sul recupero delle acque 

medesime. 

Per la realizzazione delle reti fognarie dovrà essere preventivamente acquisito il nullaosta favo-

revole rilasciato dall'Ente gestore della rete generale e, se dovuto, dall'Ente gestore del Retico-

lo idrico minore. 

 

 

ART. 20 IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
L'impianto d'illuminazione pubblica della viabilità carrale, dei parcheggi e della viabilità pe-

donale dovrà essere progettato e realizzato - conformemente alle disposizioni di legge - in ar-

monia con l'impianto comunale esistente, tenuto conto degli indirizzi desumibili dalla tav. OI.5 

Rete Illuminazione pubblica di Piano attuativo. 

I nuovi corpi illuminanti dovranno utilizzare tecnologie avanzate, a basso consumo energetico. 

 

 

ART. 21 ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO 
Gli impianti tecnologici di servizio (acquedotto, rete elettrica e telefonica) saranno eseguiti in 

analogia con le reti già esistenti e comunque secondo le prescrizioni tecniche e dimensionali 

impartite dalle Aziende erogatrici dei singoli servizi. 

Il Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione dà conto delle indicazioni, ancorché da 

approfondire in sede di progetto esecutivo delle opere stesse, fornite nel merito dagli Enti ge-

stori. 

 

 

ART. 22 COORDINAMENTO FORMALE DEI FABBRICATI 
A termine del parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio con verbale n. 001 del 6 

febbraio 2019, dovrà essere elaborato, per la parte commerciale, un coordinamento formale, 

atto ad "armonizzare" gli elementi caratterizzanti i volumi architettonici in previsione (copertu-

re, prospetti, allineamenti in pianta, rapporti pieni/vuoti, soluzioni tecnologiche, tonalità cro-

matiche, scelta dei materiali). 


